P-C3060 MFP / P-C3065 MFP

Un piccolo e potente aiuto per chi è
stufo di vedere in bianco e nero!
Volete stampare a colori senza perdere il controllo? In questo caso, P-C3060 MFP e P-C3065 MFP sono la scelta
giusta per voi! Decidete quante stampe o copie a colori o in bianco e nero rendere disponibili per ciascun
componente del vostro team e gestite tramite login utente i diritti d’uso per mantenere tutto sotto controllo,
anche i costi! Il tutto senza compromessi in termini di qualità!

Ecco i vantaggi per voi:
Sempre pronti: grazie a una velocità di stampa e copia di 30 pagine A4
al minuto e fino a 40 pagine A4 originali in scansione, oltre a un tempo
di riscaldamento ridotto di massimo 26 secondi, P-C3060 MFP e P-C3065
MFP sono pronti ad assistervi in qualsiasi momento, anche in situazioni di urgenza. Effettuate frequenti spostamenti e avete bisogno di accesso mobile tramite
smartphone o tablet a un sistema multifunzionale sicuro? Per scannerizzare
o stampare in remoto, è sufficiente utilizzare la nostra app Mobile Print, oppure
Cloud Connect o Apple AirPrint.
Un sistema ad alte prestazioni: P-C3060 MFP e P-C3065 MFP sono in grado
di gestire una vasta gamma di originali e supporti di stampa in formato
da A6R (ad es. assegni o prescrizioni) fino a A4, con un peso da 60 a un massimo di 220 g/m2, indipendentemente dal fatto che si utilizzino cartoncini, carta
patinata o buste. Le cinque fonti di alimentazione carta massime a disposizione
possono ospitare fino a 1.850 fogli, per rendervi sempre pronti a qualsiasi tipo di
incarico. E se lo desiderate, potete fascicolare subito i vostri documenti finiti grazie
allo strumento manuale per la pinzatura.
Ecologica e silenziosa: l’unità Duplex integrata per la stampa e la copia
fronte-retro vi consente di risparmiare carta, allo stesso modo della funzione “salto delle pagine bianche” che riconosce e filtra automaticamente le
pagine vuote durante la scansione e la copia. Ma non è tutto: grazie al loro design
votato al risparmio energetico, P-C3060 MFP e P-C3065 MFP vi aiutano non solo a
tenere sotto controllo anche il vostro budget, ma anche a preservare l’udito, dato il
funzionamento particolarmente silenzioso. Inoltre, il modo silenzioso integrato vi
consente di ridurre ancora di più il livello sonoro in qualsiasi momento, indipendentemente dall’applicazione in uso, che si tratti di copia, stampa, scansione o fax.
Più intelligenti e sicuri: P-C3060 MFP e P-C3065 MFP non sono solamente
semplici da utilizzare, ma mettono a vostra disposizione anche numerose
funzioni pratiche. Potete così, ad esempio, stampare fino a un massimo
di 30 pagine in bianco e nero anche se il toner dei colori è vuoto. Oppure potete
assegnare un codice PIN all’incarico di stampa, la cui immissione sarà richiesta
dal sistema per i documenti riservati, allo scopo di evitare che finiscano nelle
mani sbagliate. Inoltre avete la possibilità di scannerizzare e stampare documenti
in modo semplice e rapido, senza connettervi ad alcuna rete. E queste sono
solo alcune delle numerose opzioni disponibili!

P-C3060 MFP / P-C3065 MFP
Sistema a colori multifunzionale
Copia / Stampa / Scansione / Fax
A4

P-C3060 MFP / P-C3065 MFP
Scheda tecnica
Ambiente

Tipo

Apparecchio da tavolo

Rumorosità

Funzioni

P-C3060 MFP:
Copiatura, stampa, scansione

Sicurezza

P-C3065 MFP:
Copiatura, stampa, scansione, fax
Tecnologia di
stampa

Laser a colori e in bianco e nero

Formato originale

max. A4 dal piano di copiatura

Alimentazione
originale

75 pagine A4 (standard), A6R-A4,
50-120 g/m² (simplex/duplex)

Velocità di stampa/ max. 30 pagine A4 al minuto, duplex:
copiatura
max. 15 pagine A4 al minuto a colori e in
bianco e nero
1. pagina

Colori: 11,5 secondi (copiatura), b/n: 9,5
secondi (stampa)*, colori: 8,5 secondi
(copiatura), b/n: 7 secondi (stampa)*

Tempo di
riscaldamento

26 secondi*

Risoluzione copia

600 x 600 dpi

Gradazioni

256

Alimentazione carta Vassoio universale da 250 fogli (A6R-A4),
100 fogli Multi Bypass (A6R-A4 [min. 70 x
148 mm, max. 216 x 356 mm])
Grammatura carta

Vassoio universale 60-163 g/m², Multi
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Uscita carta

250 fogli A4

Memoria di sistema 1.024 MB RAM, (max. 2.048 MB RAM),
32/128 GB disco rigido**
Selezione copie

1-999 copie

Zoom

25%-400% a passi dell'1%

Funzioni

Duplex, prenotazione lavori, programmazione di lavori, copia con scheda ID,
scansione continua, salto delle pagine
bianche, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modo
silenzioso (modo metà velocità), login
utente secondo diritti d'uso, 100 centri di
costi

Dimensioni/Peso
Dimensioni

616 x 475 x 558 mm (A x L x P)

Peso

circa 34,6 kg (P-C3060 MFP),
circa 34,7 kg (P-C3065 MFP)

Ambiente
Tensione

220/240 V, 50/60 Hz

Consumo
energetico

circa 1.142 W max., circa 510/502 W
(P-C3060 MFP/P-C3065 MFP) in funzione,
circa 57 W in modalità stand-by, circa
2,1 W in modalità sospensione

TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della
creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un
workflow efficiente per i documenti, sia cartacei che elettronici,
offrendo un servizio esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i
processi e di eseguire operazioni quali gestione, stampa, fotocopia,
presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le soluzioni di TA rappresentano scelta ideale. Le tecnologie
dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per i consumatori, offrono
enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA TriumphAdler sono marchi registrati della TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli
altri nomi e marchi sono marchi registrati dai loro legittimi proprietari.
www.triumph-adler.com

Sistema Fax (solo P-C3065 MFP)
Compatibilità

Super G3

Formato originale

max. A4

Velocità modem

33,6 kbps

Sistema di stampa

Velocità di
trasmissione

3 secondi o ancora meno con JBIG

Tipo

Integrato nel sistema
A6R-A4

Metodo di
compressione

JBIG, MMR, MR, MH

Formati stampa
Definizione di
stampa

600 x 600 dpi, 9.600 x 600 dpi level

Risoluzione fax

Processore

PowerPC 465S/1 GHz

Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200
dpi), superfine (200 x 400 dpi), ultrafine
(400 x 400 dpi)

Interfacce

USB 2.0, 10/100/1000BaseTX,
USB-Host (2)

Memoria fax

8 MB (3,5 MB memoria immagine)

Tasti Abbreviati

200 numeri

Protocolli di rete

TCP/IP, Net BEUI

Tasti One touch

22 numeri

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell
NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5

Gruppi

50 numeri

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Emulazioni

PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (compatibile
con PostScript 3), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7,
XPS

Funzioni

Driver fax di rete, ripetizione automatica
della selezione del numero, invio differito

Funzioni

Colour optimiser, Stampa diretta da
memoria USB, stampa diretta in PDF/XPS,
stampa da e-mail, stampa privata, modo
silenzioso (modo metà velocità), stampa
dei codici a barre, Mobile Print (Android/
iOS)/Apple AirPrint

Opzioni

circa 49,5 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A)
in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
GS/TÜV, CE

Sistema di scansione
Tecnologia di
scansione

Alimentazione carta max. 3 x PF-5100 (vassoio universale da
500 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m²])
Finisher

MS-5100 pinzatura manuale (max. 20
fogli A4)

Altro

Data security kit (E), Card authentication
kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 scheda
Gigabit Ethernet, IB-51 scheda WLAN, HD-6
SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), mobiletto
no. 72 (alto), mobiletto no. 73 (basso)

CCD, colori e b/n

Formato scansione max. A4
Velocità di
scansione

b/n: max. 40/17 (simplex/duplex) pagine in
formato A4/min. (300 dpi), colori: max.
30/13 (simplex/duplex) pagine in formato
A4/min. (300 dpi)

*Dipende dallo stato operativo
**opzionale

Risoluzione di scan- 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
sione

Salvo modifiche di construzione e dotazione accessori.

Modalità scansione Foto, Testo, Foto/Testo, OCR

I sistemi P-C3060 MFP e P-C3065 MFP sono stati progettato
conformemente ai requisiti di risparmio energetico “ENERGY
STAR”.

Formati file

TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A, equipaggiamento per PDF ad alta compressione, PDF
crittografato per la scansione, XPS, Open
XPS

Interfacce

10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Protocollo di rete

TCP/IP

Sistemi operativi

Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1,
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funzioni

Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP,
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan,
authentificazione SMTP, LDAP

Figure con accessori opzionali.
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